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IMPEGNATI NEL PROGRESSO TERAPEUTICO
AL SERVIZIO DEI
BISOGNI DEI PAZIENTI

I NOSTRI VALORI

Prendersi cura

Osare per
innovare

Impegnarsi per
il successo

Crescere nella
condivisione

EDITORIALE

“Lavoriamo ogni giorno con
passione per il progresso
terapeutico per salvare e
curare i nostri pazienti;
è la nostra vocazione”

La nostra Azienda è presente in tutto il mondo.
indipendente e impegnata a lavorare con una visione
a lungo termine.

Olivier Laureau

PRESIDENTE DI SERVIER

Siamo impegnati nella ricerca di soluzioni
terapeutiche innovative, rafforzando la nostra
leadership nelle malattie cardiometaboliche e allo
stesso tempo conquistando un ruolo guida nella lotta
alle malattie oncologiche, immuno-infiammatorie e
neurodegenerative. Stiamo inoltre sviluppando medicinali
generici di alta qualità.
Stiamo trasformando noi stessi per costruire il
nostro futuro, rafforzando l’impegno individuale e
collettivo dei dipendenti che rappresentano il fattore
essenziale per il raggiungimento dei nostri obiettivi
strategici.
Guidati da un forte senso etico, le collaborazioni
con partner, associazioni di pazienti, operatori sanitari,
istituzioni pubbliche e accademiche, aziende biotech
ci aiutano nel nostro progresso.
Siamo un gruppo di persone entusiaste con una
passione imprenditoriale al servizio della nostra
vocazione.

La seconda azienda
farmaceutica in Francia
34 esima nel mondo
RIPARTIZIONE
GEOGRAFICA DEL
FATTURATO
(%)

49%
Unione Europea

12%
Europa

(esclusa l’Unione Europea)

13%

20%

America

Asia e
Oceania

6%
Medio Oriente
e Africa

6 Istituti
di ricerca
(3 in Francia, 1 in Ungheria,
1 in Danimarca e 1 negli USA)

16 Siti
di produzione

15 Centri Internazionali
di Ricerca Terapeutica
(CIRT)

2 Servier
Bioinnovation
Offices

GRUPPO SERVIER

150
paesi

66

€ 4.7 miliardi

21.800

filiali

fatturato 2020-2021

dipendenti

RICERCA E SVILUPPO

2.900

36

19

dipendenti dedicati
alla R&S

programmi
di ricerca

farmaci
in sviluppo*

20%

del fatturato è reinvestito in R&S
(esclusi i generici)

50%

del budget R&S in oncologia
(2021)

RIPARTIZIONE DEL FATTURATO PER AREE TERAPEUTICHE

44%

13%

3%

30%

Cardio
metabolismo

Oncologia

Altro

Farmaci
generici

(incluso il Sistema
Nervoso Centrale)

* Gennaio 2022
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“In Servier, stiamo lavorando per essere più
efficienti nel soddisfare i bisogni degli operatori
sanitari e dei pazienti. Stiamo crescendo a livello
internazionale al fine di rendere l’assistenza
sanitaria accessibile
a più persone possibili.”

SOLUZIONI TERAPEUTICHE
I N N O VAT I V E I N T U T T O
IL MONDO
100

milioni di pazienti
trattati ogni giorno
con medicinali Servier

Forniamo a operatori
sanitari e pazienti un’ampia
gamma di medicinali e
trattamenti attingendo a una
presenza storica globale.
Le aree di specializzazione
del Gruppo sono oncologia,
malattie cardiovascolari,
malattie immuno-infiammatorie
e neurodegenerative
LEADER IN CARDIOLOGIA
Siamo il quarto gruppo
farmaceutico leader in
cardiologia nel mondo.
Servier è l’unica azienda che
offre una selezione di 19
medicinali disponibili per medici
e pazienti per il trattamento
di malattie cardiometaboliche.

Cardiologia

N. 4 • NEL MONDO
Impatto delle
malattie
cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari
sono la prima causa di morte
a livello globale. Nel nostro
paese sono responsabili del
35% di tutti i decessi.
(fonte: Ministero della Salute)

PORTFOLIO ONCOLOGICO
IN ESPANSIONE
La ricerca contro il cancro è
una priorità per Servier,
supportata da ampie risorse.
Per soddisfare i bisogni in
crescita dei pazienti, stiamo
espandendo il nostro portfolio
di trattamenti oncologici, che
ad ora includono 6 farmaci
per il tumore del colon-retto,
dello stomaco e del pancreas,
oltre che per la leucemia.
Inoltre, l'impegno di Servier
nella lotta contro il cancro è
stato consolidato nel 2020 con
l'acquisizione delle attività
oncologiche di Agios

Pharmaceuticals,
comprendenti il portfolio
commerciale, clinico e di
ricerca oncologica, con nuovi
farmaci indicati per la
leucemia mieloide acuta e per
il colangiocarcinoma.

VERSO L’ASSISTENZA
SANITARIA 3.0
La rivoluzione digitale sta
cambiando l’assistenza sanitaria:
grandi quantità di dati, connettività,
applicazioni per smartphone ecc.
I vantaggi sono impressionanti e
pazienti e dei professionisti.
Con il nostro business e-health
– We-Health by Servier – stiamo
costruendo l’universo connesso
dell’assistenza sanitaria, per
meglio accompagnare i pazienti
nel loro percorso di cura.

I NUMERI DELL'IPERTENSIONE
Nel mondo, più di 1 miliardo di
persone soffre di ipertensione (1
uomo ogni 4 e 1 donna ogni 5) e
meno di 1 persona su 5
mantiene i valori pressori sotto
controllo.
(fonte: OMS)
In Italia l’ipertensione arteriosa
colpisce in media il 33% degli
uomini e il 31% delle donne. Il
19% degli uomini e il 14% delle
donne sono in una condizione di
rischio.
(fonte: SIIA)

A M P I A G A M M A D I FA R M A C I
G E N E R I C I , A LT E R N AT I V E D I
Q U A L I TÀ P E R I P A Z I E N T I
30%

del fatturato del gruppo
nel 2021

+ 1.500

Farmaci generici
commercializzati
in 60 paesi

Attraverso le sue quattro filiali
specializzate, il Gruppo offre
un’ampia gamma di farmaci
generici di alta qualità. Questo
business in costante evoluzione
aumenta il numero di opzioni
di trattamento per i pazienti.
UN’AREA COMMERCIALE
IN CRESCITA
L’offerta globale di Servier,
grazie a farmaci generici,
farmaci brand ed e-health, la
distingue dalla maggior parte
dei grandi gruppi farmaceutici.
I farmaci generici fanno parte
dello sviluppo dinamico del
Gruppo e la sua ambizione è
quella di rendere l’assistenza
sanitaria accessibile a quante
più persone possibile.
PRODUZIONE DI
ALTA QUALITÀ
in farmaci generici offrono
una gamma di quasi 1.500
farmaci per la maggior parte
delle malattie e dei disturbi.
La maggior parte dei nostri
farmaci generici è fabbricata
in Europa negli stabilimenti
del Gruppo e in quelli dei
nostri partner che soddisfano
i nostri standard di qualità.

DIVERSIFICAZIONE
IN BIOSIMILARI
specializzate, il Gruppo è
sempre più coinvolto nell’ambito
dei biosimilari, farmaci che
sono come i ben conosciuti
farmaci biologici in aree quali
oncologia e reumatologia.
I biosimilari sono una risposta
costi dell’assistenza sanitaria
per dare a più pazienti l’accesso
a trattamenti innovativi.

LE NOSTRE QUATTRO
AZIENDE DI GENERICI
BIOGARAN
(Francia)
•
EGIS
(Europa dell’Est)
•
PHARLAB
(Brasile)
•
SWIPHA
(Nigeria)
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“Siamo tutti guidati dalla stessa ambizione
di innovare per e con i pazienti, per
prenderci cura di loro e salvare
le loro vite.”

FOCUS SU RICERCA E SVILUPPO
P E R U N ’ I N N O VA Z I O N E M I R ATA
E DINAMICA
QUATTRO AREE
TERAPEUTICHE

Oncologia

Malattie cardiovascolari

Malattie
immuno-infiammatorie

Malattie
neurodegenerative

Servier ha scelto di
concentrare la propria
Ricerca e Sviluppo (R&S) su un
numero limitato di patologie
per le quali vi è un importante
bisogno terapeutico.
CONTINUO APPROCCIO
ALL’INNOVAZIONE
Al fine di affrontare bisogni
clinici non soddisfatti
Servier sta sviluppando 36
programmi di ricerca e 19
nuovi farmaci in prospettiva.
All’interno di ogni area
terapeutica, Servier concentra
il proprio impegno in aree
terapeutiche caratterizzate da
forti bisogni clinici insoddisfatti:
oncologia, neuroscienze e
immuno-infiammazione.
ONCOLOGIA: UNA
PRIORITÁ CHIAVE
La lotta contro il cancro
è una delle priorità di
ricerca per Servier.

La quota di investimento
nella Ricerca e Sviluppo in
campo oncologico ha avuto un
incremento dal 14% nel 2015
al 37% nel 2018 e al 50% nel
2020. Il Gruppo sta perseguendo
due vie: terapie focalizzate a
ristabilire l’apoptosi (morte
programmata delle cellule del
tumore) e l’immuno-oncologia.

PARTNERSHIP
PER RAFFORZARE
L’INNOVAZIONE
Per accelerare la ricerca e lo
sviluppo di trattamenti futuri,
ha avviato una politica di open
innovation attraverso partnership
dinamiche. Finora sono stati
finalizzati circa 70 accordi, non
solo con i laboratori, ma anche
con aziende di biotecnologia,
con il mondo accademico
e incubatori di impresa.

IL FUTURO ISTITUTO DI RICERCA
PARIS-SACLAY
L'Istituto di ricerca Paris-Saclay rappresenta
un passo importante verso una ricerca più
aperta, dinamica e produttiva al servizio dei
pazienti. Questo polo permetterà di
accelerare progetti, favorire partnership,
mettere in comune il know-how e rafforzare
la condivisione delle buone pratiche.
L'apertura dell'Istituto è prevista per il 2023.

P R O D U Z I O N E D I Q U A L I TÁ
PER GARANTIRE LA
SICUREZZ A DEI PA ZIENTI
16

siti di produzione
in 11 paesi

98%

dei principi attivi sono
prodotti internamente
(esclusi i generici)

Tutti i siti di produzione Servier
nel mondo rispettano gli
standard di qualità e sicurezza
in vigore per la produzione
di soluzioni terapeutiche
di uguale efficacia.
CONTROLLI DI QUALITÁ
PER GARANTIRE LA
SICUREZZA DEL PAZIENTE
Qual è il punto forza del Gruppo
Servier? Il controllo ottimale in
tutti gli step del ciclo di vita di
un farmaco, dalla ricerca alla
distribuzione. Per garantire
la qualità dei nostri farmaci
facciamo in modo che questi
vengano prodotti nei nostri
16 siti di produzione, che
adempiano agli standard
normativi e integrino le attività
di ricerca e di sviluppo.
LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE
La contraffazione dei farmaci
è un fenomeno in crescita che
interessa sia farmaci brand che
generici, soprattutto attraverso

vendite online. Per
combattere questa minaccia
alla salute pubblica, Servier
ha installato un programma
interno per stabilire la
serializzazione,
l’aggregazione e la
tracciabilità di ogni singola
confezione di medicinale e
sta lavorando con dogane e
autorità in tutto il mondo
oltre che con altri laboratori.
INVESTIMENTI
IN BIOMEDICINA
I medicinali biologici, ottenuti
non chimicamente ma da
organismi viventi o dai
loro componenti cellulari,
costituiscono un grande
progresso terapeutico,
specialmente nella cura del
cancro. Ed è per questo che
Servier sta investendo in una
nuova unità di produzione –
chiamata BIO-S – presso il sito
produttivo di Gidy in Francia.
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“Il valore di essere un’Azienda governata da
una fondazione no-profit e la nostra cultura
rappresentano un solido patrimonio. Come parte
del nostro ecosistema, siamo aperti al mondo.”

PER I PA ZIENTI,
CON I PA ZIENTI

Servier lavora per e con
i pazienti, fornendo ai
professionisti del settore
sanitario, farmaci innovativi ed
efficaci. Meglio informati, più
coinvolti e connessi, i pazienti
sono sempre più riconosciuti
come parte attiva del loro
percorso di cura e partner
essenziali per il progresso nella
medicina (studi clinici, accesso
all’innovazione, supporto).
Siamo impegnati a creare
soluzioni terapeutiche
insieme a loro.

UNA MIGLIORE
COMPRENSIONE DEI
PAZIENTI E DEI LORO CARI
Stiamo sviluppando partnership
con associazioni di pazienti
e personale sanitario per
comprendere meglio a cosa
vanno incontro i pazienti e coloro
che si prendono cura di loro
durante le cure. In alcuni dei
nostri studi clinici, per esempio
in oncologia, coinvolgiamo i
pazienti e le associazioni nel
disegnare documenti informativi
o nella scelta e nella revisione
dei questionari sulla qualità della
vita. Stiamo sviluppando con i
pazienti soluzioni di supporto
per loro e i familiari per affrontare
meglio le malattie di cui soffrono.
FACILITARE IL PAZIENTE
NEL PIANO DI CURA
Stiamo sviluppando soluzioni
“oltre il farmaco” per facilitare
il ciclo di cura per i pazienti
e per i loro cari. Per questo

all’interno dell’Azienda abbiamo
implementato strumenti
innovativi, come applicazioni,
pagine web o siti dedicati ai
nostri prodotti.
LAVORANDO PER
E CON IL PAZIENTE
Inoltre, abbiamo creato un nuovo
dipartimento dedicato ai pazienti,
guidato dal nostro Chief Patient
in modo che i nostri Team
siano sempre più focalizzati
sul paziente, assicurando la
collaborazione con pazienti
e associazioni di pazienti.
I pazienti sono al centro delle
nostre attività, ed è nell'ottica
Patient’IN che coinvolgiamo,
informiamo e innoviamo insieme
ai pazienti, ai caregiver e agli
operatori sanitari.

P A R T N E R S H I P S P E R M I G L I O R A R E L’ E N G A G E M E N T D E L P A Z I E N T E
Servier è entrata a far parte di Patient Focused Medicines
Development (PFMD), una piattaforma indipendente per incrementare
la partecipazione dei pazienti in tutto il ciclo di sviluppo dei medicinali.

R E S P O N S A B I L I TÀ E C O M P L I A N C E :
L’ E T I C A A L C E N T R O D E L L E
N O S T R E AT T I V I TÁ
UNA CULTURA DELLA
RESPONSABILITÀ
Servier si assicura che tutti
i propri dipendenti e partner
rispettino i regolamenti e gli
standard etici dell’azienda,
ovunque essa operi.
Quale società farmaceutica
indipendente, siamo
particolarmente consapevoli
della nostra responsabilità verso
i pazienti, verso gli operatori
sanitari e verso i dipendenti.

Servier ha una responsabilità
verso la società di garantire
l’integrità delle azioni dei
propri dipendenti e di
preservare il futuro di tutti.
ETICA DEL GRUPPO
I valori, le buone pratiche e
gli standard etici di Servier
assicurano che ogni dipendente
si comporti responsabilmente
verso i propri colleghi e verso
la società, in tutti i paesi dove
il Gruppo è presente. Questo
è in linea con la Carta Etica
del Gruppo e con il Codice
di Condotta che sono due
elementi con due dimensioni
diverse – le nostre politiche di
compliance e la nostra Corporate
Social Responsability (CSR).

UNA CSR CON APPROCCIO
INCLUSIVO E PARTECIPATIVO
La politica in termini di CSR
di Servier, include tutte le aree
di business e promuove un
modello sociale, economico
e ambientale sostenibile

che crei valore e che faccia
leva sulla performance di
tutti i soggetti coinvolti
internamente ed esternamente.
PRENDERSI CURA
DEI PIÙ DEBOLI
Mécénat Servier supporta
le iniziative di interesse
generale in Francia e all’estero,
dimostrando il desiderio
dell’azienda di consolidare
Il nostro fondo di dotazione
supporta ad oggi varie
associazioni, tra cui Helen Keller
International, Planète Urgence,
e il Centro Cardiopediatrico
Cuomo in Dakar.

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA (CSR)
IMPEGNATI IN QUATTRO AREE PRINCIPALI
IMPEGNATI NELL’ASSISTENZA SANITARIA
•
PRENDERSI CURA DELLE PERSONE
•
FOCUS SULLE NOSTRE PRATICHE AZIENDALI
•
PUNTANDO AD UN IMPATTO POSITIVO

TRE AREE
DI AZIONE
•
SALUTE
EDUCAZIONE
VIVERE INSIEME
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“In Servier c’è una miscela unica di competenze,
un alto livello di aspettative, impegno e buona
volontà direttamente collegati ai nostri valori, che
promuovono un approccio orientato alla persona.”

UNA FORTE
I M P R O N TA
INTERNAZIONALE
2018

Servier entra
nel mercato
statunitense

66
filiali

Presente in

150
paesi

Servier ha sviluppato
costantemente la sua
presenza sia in paesi
maturi che emergenti, per
rispondere ai bisogni dei
pazienti in tutti i territori.
IMPRONTA GEOGRAFICA
DIFFERENZIATA
Servier è presente in 150
paesi. La scelta strategica di
essere presente localmente
a livello mondiale ci permette
di rispondere ai bisogni dei
pazienti sulla base delle
caratteristiche di ciascun paese.
L’azienda è presente con 66
paesi, 15 Centri Internazionali
di Ricerca Terapeutica,
2 Servier BioInnovation
offices ed è attualmente
impegnata a sviluppare una
rete di ricerca internazionale
attraverso centri
d’innovazione globale.

SERVIER NEGLI STATI UNITI
Nel 2018 con l’acquisizione del
ramo oncologico di Shire, Servier
è entrata nel mercato
statunitense, leader mondiale nel
settore farmaceutico.
Nel 2020 il portfolio oncologico di
Servier negli US si è ulteriormente
ampliato grazie alla recente
acquisizione di Agios
Pharmaceuticals. Questa presenza
commerciale supporta le
partnership sviluppate da Servier
durante gli anni, con enti pubblici e
privati, tra cui Harvard, MIT di
Boston e l’Università di San
Francisco. Il futuro di Servier negli
Stati Uniti è legato allo sviluppo
delle attività commerciali e alla
ricerca di opportunità nella R&S
nonché all’ottenimento di nuove
licenze e alla crescita aziendale.

MERCATI PRINCIPALI
fatturato 2020-2021

LA PRESENZA GLOBALE
GUIDA LA CRESCITA
Pur rimanendo saldamente
legata alla Francia per R&S e
produzione, Servier ha un
focus realmente internazionale,
come dimostrato dalla recente
apertura di nuove filiali in Perù,
Nigeria e Stati Uniti.

(generici esclusi)

CINA 353 milioni

USA 255 milioni

RUSSIA 247 milioni

ITALIA 165 milioni

TEAM DI PERSONE
A P P A S S I O N AT E E
RESPONSABILI
21.800
dipendenti
in 150 paesi

La dinamica del Gruppo
é guidata dall’impegno
di ogni dipendente.
Per assicurare lo sviluppo
e la realizzazione dei propri
dipendenti, Servier si adopera
per creare un ambiente di
lavoro sereno e stimolante,
in piena sicurezza.
SPIRITO IMPRENDITORIALE E
PASSIONE PER L’INNOVAZIONE
parte di un Gruppo internazionale
indipendente volto a perseguire
la propria visione a lungo termine
condividendo la passione, il
coraggio e l’innovazione con i
team impegnati nel progresso
terapeutico e al servizio
dei bisogni dei pazienti.
RAPPORTO
DI LUNGA DURATA
instaurare una relazione a lungo
sulla buona volontà, iniziando
da un percorso di integrazione
su misura per i nuovi assunti.

LAVORARE DIVERSAMENTE
sperimentare modalità di
per favorire un eccellente
bilanciamento tra vita personale
e professionale: smart working,
ambienti di lavoro studiati per la
nascita di idee e la condivisione,
così come iniziative di volontariato
basato sulle competenze e il
congedo di solidarietà.
PERCORSI DI CARRIERA
PERSONALIZZATI
In tutti i paesi in cui è presente,
Servier offre ai propri dipendenti
l’opportunità di costruire una
carriera ricca e varia. Molteplicità
e mobilità globale vengono
promosse, aldilá dell’area
professionale di provenienza,
tra cui ricerca e sviluppo,
produzione, promozione e
ruoli cross-funzionali.

A PROPOSITO
DI SERVIER
I N I TA L I A
In Italia il Gruppo è rappresentato

1972

Apertura della prima
filiale italiana

165

milioni di Euro di
fatturato nel 2020-21

416

dipendenti

Italia fondata nel 1972 e Istituto
Farmaco Biologico Stroder nel
1980. L’Italia è il quarto paese
per importanza con un fatturato
di circa 165 milioni di Euro
nel 2020-21 e un totale di 416
dipendenti. La terza società del
Gruppo, l’Istituto di Ricerca
Servier (IRS) fondato a Roma
nel 1982, è ormai una realtà
consolidata con un impegno
costante nello studio di nuove
molecole in tutte le fasi di
sviluppo clinico. Nell’ambito
delle patologie cardiovascolari,
Servier fornisce

sia soluzioni terapeutiche sia
servizi “oltre il farmaco” ad alto
valore terapeutico, economico
e sociale per favorire l’aderenza
alle terapie, nei pazienti cronici
poli-trattati e l’opportunità
di vivere più a lungo - senza
pregiudizio della qualità della
vita - per i pazienti affetti da
patologie onco-ematologiche
in stadio avanzato di malattia.
Per maggiori info sul Gruppo:
https://servier.com
https://servier.it
https://www.facebook.com/GruppoServierITA
https://it.linkedin.com/company/gruppo-servier-in-italia
https://twitter.com/grpservierita

L A C O L L E T T I V I T À E L’ I N D I V I D U O A L C E N T R O D E L L E
NOSTRE AZIONI
IL NOSTRO GRUPPO HA ADOTTATO IN ITALIA UN MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001
•
IL CODICE ETICO DI SERVIER SI CONFORMA AI PRINCIPI DELLE
LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DEL CODICE DEONTOLOGICO DI
FARMINDUSTRIA, EFPIA E IFPMA
•

SERVIER ITALIA E I.F.B. STRODER HANNO CONSEGUITO LE CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 E LA CERTIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI
INFORMAZIONE SCIENTIFICA SECONDO LE LINEE GUIDA FARMINUSTRIA
•

L’impegno del Gruppo a
fornire le migliori condizioni
di lavoro e a favorire lo
sviluppo e il benessere
delle persone, è stato
ufficialmente riconosciuto
con la certificazione Top
Employer Italia anche per
l’anno 2022.

IL GRUPPO HA OTTENUTO DA CRIBIS IL RICONOSCIMENTO DI MASSIMA
AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

E per la seconda volta, il Gruppo
ottiene anche il riconoscimento
come Top Employers Europe.

Versione aggiornata a marzo 2022

Rimaniamo in contatto
Scopri il nostro sito web
www.servier.com - www.servier.it
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